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“I lavori della Commissione Urbanistica del Comu-
ne di Roseto degli Abruzzi vengono gestiti in modo 
pessimo” con queste parole ad abbandonare la seduta 
sono stati i Capigruppo dell’opposizione Enio Pavo-
ne di “Avanti X Roseto”, Nicola Di Marco di “Libe-
ralsocialisti-Insieme per Roseto”, Mario Nugnes di 
“Abruzzo Civico”, Alessandro Recchiuti di “Futuro 
In” e Angelo Marcone di “Roseto nel Cuore”. 

Per la realizzazione del braccio a mare del porto di 
Roseto il dirigente del Comune, Marco Scorrano, ha 
consegnato gli elaborati relativi al progetto esecutivo 
alla collega della Provincia, ingegner Monica Di Mat-
tia. A questo punto possono iniziare le procedure di 
verifica, attività propedeutica per la gara d’appalto. 

Le Associazioni, Roseto Incoming - Associazione 
Operatori Turistici Roseto, ARA-Associazione Ro-
seto Albergatori, e FAITA Abruzzo-Federcamping 
ribadiscono, all’unanimità il proprio NO all’imposta 
di soggiorno che l’Amministrazione Comunale di Ro-
seto intende introdurre a partire dal 2018.

CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
7^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

Al Comune di Roseto è operativa daL 2 ottobre, la 
nuova procedura Oil (Ordinativo informatico locale) 
utilizzata per i rapporti telematici relativi al servizio 
di tesoreria e cas-sa tra le amministrazioni pubbliche 
e i loro clienti.

ROSETO: STOP ALLA CARTA PER I PAGAMENTI 
DA OGGI IL COMUNE OPERA VIA TELEMATICA

ROSETO: TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PRESENTI 
NEL TERRITORIO DICONO NO ALLA TASSA DI SOGGIORNO

ROSETO, I GRUPPI DI OPPOSIZIONE 
LASCIANO LA COMMISSIONE URBANISTICA

ROSETO DEGLI ABRUZZI, PORTO TURISTICO: 
LA PROVINCIA AVVIERÀ LA GARA D’APPALTO
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Luciano di Giulio, rosetano di origine, 
vive e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è 

interessato, oltre che di musica, 
collezionismo, cronaca e cultura, 

prevalentemente di ricerca storica, 
scrivendo articoli e interventi 

in manifestazioni e convegni locali, 
e si è dedicato all’organizzazione di 
manifestazioni abruzzesi e nazionali 
per la valorizzazione dei personaggi 

e del territorio abruzzese. 
Oltre 50 la pubblicazioni a cui 

ha partecipato, come ricercatore,
 editore e scrittore. Nel 2010 

in occasione dei 150 anni della città 
di Roseto degli Abruzzi, ha 

pubblicato il libro dal titolo “Roseto 
degli Abruzzi. La cartolina racconta 

la storia della città”, su incarico 
dell’amministrazione comunale di 

Roseto degli Abruzzi.
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Attualita’
CONSIGLIO COMUNALE GIOVEDÌ 5 OTTOBRE

La presidente del Consiglio comu-
nale, Teresa Ginoble, ha convocato 
l’assise civica per giovedì 5 ottobre 
alle 17,00 che ha discusso il se-
guente ordine del giorno: 

1. Modifica Regolamento co-
munale consultiva per concessione 
sovvenzioni, contributi. 
2. Nomina Commissione co-
munale consultiva per concessione 
sovvenzioni, contributi .
3. Interrogazione – profili di 
illegittimità – parcheggi riservati 
a mezzi comunali e all’autovettura 
del sindaco e componenti giunta nel 
parcheggio pubblico sotterra-neo in 
piazza della Repubblica –  prot. n. 
28305 del 14.09.2017.
4. Interrogazione - lavoro e oc-
cupazione – insediamenti produttivi 
aree autoporto – prot. n. 28436 del 
18.09.2017.
5. Interrogazione – parcheggi 

a pagamento – prot. n. 28957 del 
20 settembre 2017.
6. Interrogazione – polizia 
municipale – prot. n. 28958 del  20 
settembre 2017.
7. Interrogazione – stato di 
conservazione e restauro del ponti-
le sul mare nella zona sud di Roseto 

degli Abruzzi – prot. n. 29019 del 
21 settembre 2017.
8. Interrogazione – lungomare 
e piazza di Cologna spiaggia – prot. 
n. 23320 del 24 luglio 2017 – com-
pletamento risposta relativamente 
ai punti dal 2 (due) al 9 (no-ve). 
9. Mozione – lavori di manu-
tenzione straordinaria di somma 
urgenza Circolo tennis – Roseto 
degli Abruzzi – prot. n. 23770 del 
28.07.2017.
10.  Demanializzazione tratto 
di strada comunale sito in c.da San 
liberatore località Belsito.
11.  Art. 56 bis del d.l. 
21.6.2013, n. 69 convertito in l. 
9.8.2013 n. 98 – Federalismo de-
maniale - Acquisizione a titolo non 
oneroso al patrimonio comunale di 
immobile statale.
12.  Risoluzione “Caregiver fa-
miliare”.
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Attualita’

“Se il Partito Democratico pensa di 
portare avanti così il Piano regola-
tore che necessita della condivisio-
ne di tutto il consiglio si sbaglia di 
grosso”, queste le parole dell’oppo-
sizione.

“I lavori della Commissione Urba-
nistica del Comune di Roseto degli 
Abruzzi vengono gestiti in modo 
pessimo, come se condividere atti 
e documenti e prendere insieme le 
decisioni fosse un optional e non 
una regola: denunciamo questo 
modo di fare della maggioranza e 
del presidente della Commissione 
che non garantisce il rispetto delle 
regole, non condivide con tutti noi 
gli atti e ci tiene nascosta addirit-

tura l’emanazione di bandi e prov-
vedimenti, la Commissione così è 
un teatro mentre le decisioni ven-
gono prese altrove. Se pensano di 
fare così un piano regolatore che ha 
bisogno della condivisione di tutto 
il consiglio comunale si sbagliano 
di grosso”. 

E’ questa l’accusa lanciata dai rap-
presentanti di cinque gruppi consi-
gliari di opposizione del Comune 
di Roseto che oggi hanno abbando-
nato in segno di protesta la seduta 
della Commissione Urbanistica e, 
nel corso di una conferenza stam-
pa, ne hanno denunciato la pessima 
gestione. 

Ad abbandonare la seduta sono stati 
i Capigruppo dell’opposizione Enio 
Pavone di “Avanti X Roseto”, Ni-
cola Di Marco di “Liberalsocialisti-
Insieme per Roseto”, Mario Nugnes 
di “Abruzzo Civico”, Alessandro 
Recchiuti di “Futuro In” e Angelo 
Marcone di “Roseto nel Cuore”. 

“Siamo entrati e abbiamo finora 
partecipato alla Commissione Ur-
banistica in modo costruttivo, con 
l’intento di ragionare insieme alla 
maggioranza su scelte importanti 
per il futuro della nostra città come 
il piano regolatore” hanno spiega-
to i rappresentanti dell’opposizione 
“invece ci troviamo davanti alla vo-
lontà di escluderci, ci vengono na-
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ROSETO, I GRUPPI DI OPPOSIZIONE 
LASCIANO LA COMMISSIONE URBANISTICA
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Attualita’

scosti gli atti, che poi saltano pun-
tualmente fuori ma solo quando li 
chiediamo. 

Come possiamo valutare senza la 
possibilità di vedere prima le carte? 

Questo modus operandi ha fatto ve-
nire meno la fiducia nei confronti 
del presidente della Commissione 
che non svolge il suo ruolo di ga-
ranzia, ci siamo sentiti presi in giro 
e che al Partito democratico piaccia 
o meno noi rappresentiamo due ter-
zi dei cittadini rosetani che ci han-
no votato, il Pd deve a loro rispetto, 
se prendono in giro noi è come se 
prendessero in giro i due terzi della 
città”. 

La goccia che ha fatto traboccare il 
vaso - hanno spiegato - è stata l’e-
manazione di un bando per la scel-
ta dei consulenti per la valutazione 

dei progetti urbanistici complessi, 
bando aperto dal 29 luglio al 25 
agosto, senza nessuna condivisione 
né comunicazione dello stesso ai 
membri delle opposizione, né alla 
cittadinanza. 

“Senza tenere fede agli accordi pre-
si in precedenza, nell’ultima seduta 
della Commissione scopriamo che 
i consulenti esterni che dovranno 
fare parte della Commissione va-
lutatrice dovranno essere scelti tra 
coloro che hanno partecipato ad un 
bando pubblicato, in gran segreto, 
senza nemmeno avvertirci, durante 
il mese di agosto” hanno spiegato 
“non solo non siamo stati avver-
titi noi commissari ma l’ammini-
strazione non si è sentita in dovere 
nemmeno di fare un comunicato 
stampa per avvertire i cittadini di 
questo bando, questo è un fatto gra-
vissimo che fa di nuovo mancare la 

fiducia riposta nella maggioranza, 
incapace di gestire in modo traspa-
rente il rapporto con l’opposizione 
e con la città”.

Critiche alla maggioranza da parte 
delle opposizioni sono state lancia-
te anche per la scelta di voler far 
ripartire l’iter del Piano regolatore 
dal cosiddetto ‘piano Nigro’: “è 
un piano datato ormai del quale è 
possibile recuperare solo gli studi 
preliminari, quella visione è ormai 
superata e ha al suo interno stru-
menti obsoleti, ci meravigliamo 
inoltre che il Pd riparta proprio da 
quel piano che fu, tra l’altro, la cau-
sa delle dimissioni di Sabatino Di 
Girolamo, ai tempi assessore, che 
era appunto in disaccordo”.

Numero 41
8 ottobre 2017

ROSETO, I GRUPPI DI OPPOSIZIONE 
LASCIANO LA COMMISSIONE URBANISTICA

Incassa sul web, rosetano nei guai
I Carabinieri della Stazione di Tu-
turano, a conclusione di attività di 
indagine, scaturita dalla presenta-
zione di una querela da parte di un 
cittadino, hanno denunciato in stato 
di libertà alla competente Autori-
tà Giudiziaria S.M.A., 53enne, di 
Afragola (NA),  A.F., 54enne, resi-
dente a Roseto degli Abruzzi (TE) 

e K.V.D.A.W., 48enne residente a 
Napoli.

I predetti, dopo aver posto in vendi-
ta una bicicletta su un noto sito in-
ternet al prezzo di € 280, avrebbero 
riscosso la somma versata su carta 
prepagata, senza spedire successi-
vamente la merce.
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Al Comune di Roseto è operativa 
da oggi, 2 ottobre, la nuova proce-
dura Oil (Ordinativo informatico 
locale) utilizzata per i rapporti te-
lematici relativi al servizio di teso-
reria e cas-sa tra le amministrazioni 
pubbliche e i loro clienti.

“Si tratta di un passo notevole ver-
so la completa dematerializzazione 
dei documenti del Comune”, dice il 
sindaco Sabatino Di Girolamo, 

“E’ un enorme risparmio di tempo 
e di denaro, una notevole velociz-
zazione dei pagamenti (da e verso 
l’amministrazione) e un concreto 
aiuto all’ambiente per la drastica ri-
duzione della carta, dell’elettricità, 
dell’uso delle fotocopiatrici e delle 
stampanti e di materiali da smaltire 
(a cominciare dalle cartucce di to-
ner). 

Tutti i pagamenti dell’amministra-
zione e a favore di questa, quindi, 
sono da oggi gestiti elettronica-
mente, senza il passaggio di mano 
di quintali di carta sotto forma di 
documenti, magari in numerose co-
pie. 

Sono molto soddisfatto di questo 
risultato e del lavoro che gli uffici 
di Ragioneria hanno svolto per arri-
vare all’applicazione dell’Oil. 

An-diamo avanti su questa strada 
per risparmiare tempo, denaro e, 
soprattutto, per preser-vare la na-
tura che dobbiamo consegnare ai 
nostri figli. 

Ringrazio il consigliere Massimo 
Felicioni che proseguirà certamen-
te nella attuazione di un obiettivo 
programmatico (quello della più 

completa dematerializzazione delle 
istanze dell’ente), che rappresen-
ta un obiettivo importante del mio 
programma”.   

L’adozione dell’Oil, oltre a elimi-
nare la stampa e l’archiviazione dei 
mandati, ha impor-tanti ricadute in 
termini di organizzazione interna e 
di semplificazione dei processi. 

Il nuovo Siope (Sistema informati-
vo delle operazioni degli enti pub-
blici), infatti, raccoglie gli incassi e 
i pagamenti giornalieri delle ammi-
nistrazioni pubbliche e le obbliga a 
fornire le informazioni di ogni tito-
lo di incasso (reversale) e di paga-
mento (mandato) e i relativi co-dici 
gestionali, consentendo una classi-
ficazione uniforme su tutto il terri-
torio nazionale.

Attualita’
STOP ALLA CARTA: I PAGAMENTI 
DEL COMUNE IN VIA TELEMATICA

Numero 41
8 ottobre 2017
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A proposito delle strisce blu
Durante l’ultimo Consiglio Comu-
nale, nel corso di un’interrogazio-
ne presentata dai Capigruppo Enio 
Pavone di “Avanti X Roseto”, Ni-
cola Di Marco di “Liberalsocialisti-
Insieme per Roseto” e Alessandro 
Recchiuti di “Futuro In” avente per 
oggetto i parcheggi a pagamento 
istituiti lo scorso mese di luglio in 
diverse aree di Roseto degli Abruz-
zi, alla precisa domanda dell’ex 
primo cittadino Pavone, che ha il-
lustrato l’interrogazione, su quan-
te sanzioni del codice della strada 
fossero state elevate e quante noti-
ficate dal 5 luglio al 15 settembre, il 
Vice-Sindaco Simone Tacchetti ha 
risposto dicendo che quelle eleva-
te erano state più di mille, ma alla 
richiesta di conoscere quante ne 
fossero state finora notificate, la sua 
risposta è stata che, ad oggi, non ne 
era stata ancora notificata nessuna.

“Pertanto permane il fondato so-
spetto, già espresso precedente-
mente, che chi ha fatto il furbo, pro-
babilmente, la farà franca a dispetto 
delle persone oneste che hanno in-
vece rispettato la legge” dichiara 
l’ex Sindaco ed attuale Capogruppo 
di “Avanti X Roseto”, Enio Pavo-
ne. “Se così fosse sarebbe l’enne-
sima “presa in giro” nei confronti 
dei rosetani e dei turisti che hanno 
adempiuto ai loro doveri e la dimo-
strazione del pressappochismo con 
cui sono stati attivati i parcheggi a 
pagamento nel mese di luglio: non 
si era pronti per farlo, ma si è volu-

to comunque partire con le strisce 
blu al solo fine di fare cassa questa 
estate sulle tasche dei cittadini one-
sti”.

Per quanto concerne invece l’in-
terrogazione presentata sempre dai 
Capigruppo del centro-destra su 
chi, ad oggi, ricopre il ruolo di Vi-
ce-Comandante della Polizia Mu-
nicipale di Roseto degli Abruzzi il 
Sindaco, Sabatino Di Girolamo, si 
è richiamato al regolamento della 
P.M. che disciplina questa materia, 
ma non ha di fatto comunicato il 
nominativo del componente della 
stessa che esercita le funzioni, con 
poteri anche di firma, in assenza del 
Comandante Cava. 

“La gestione della Polizia Munici-
pale da parte del primo cittadino si 
è dimostrata fallimentare e piena di 
acredine sin dal suo insediamento” 
ribadisce Pavone. 

“Per mere logiche spartitorie politi-
che e senza tenere in nessun conto 
la professionalità e le competenze 
Di Girolamo ha “defenestrato” l’ex 
Comandante, Berardo D’Emilio, tra 
l’altro vicino al pensionamento, ri-
nominando Comandante il Capita-
no Tarcisio Cava, che si era dimes-
so a seguito della nota vicenda della 
cosiddetta “Multopoli Rosetana” i 
cui risvolti penali e contabili sono 
ancora tutti da definire”.
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Attualita’
INTERROGAZIONE SULLE AREE DELL’AUTOPORTO 

E I LAVORATORI DELL’AZIENDA ROLLI

Giovedi 5 ottobre finalmente appro-
dato in Consiglio l’interrogazione 
presentata dalla capogruppo di Ar-
ticolo Uno-Mdp, Rosaria Ciancaio-
ne, in cui si chiede di fare chiarezza 
sulle aree dell’autoporto.

“Ricordo”, esordisce la capogrup-
po, “che l’interrogazione doveva 
essere trattata già nel consiglio del 
28 settembre scorso ma la maggio-
ranza, appellandosi ad un’inesi-
stente previsione regolamentare, ha 
impedito l’inserimento all’Ordine 
del Giorno di un tema così delicato 
che riguarda il lavoro e la dignità di 
tanti lavoratori rosetani”.

L’interrogazione intende fare chia-
rezza, al di là di quanto affermato 
improvvidamente dall’ammini-
strazione Di Girolamo all’indoma-
ni dell’approvazione della Legge 
Regionale del 25 maggio 2017 di 
sblocco delle aree dell’autoporto, 
sui tempi ancora necessari per per-
mettere il reale insediamento delle 
aziende in quelle aree ma anche per 
capire se esiste un tavolo di orga-
nizzazione o concertazione aperto 
sull’argomento tra l’amministra-
zione comunale e, in particolare, 
l’Azienda Rolli.

“Tanti lavoratori nell’Azienda”, 
prosegue Rosaria Ciancaione, “ si 
chiedono a quale destino vanno in-
contro, soprattutto dopo le manovre 
in corso che vedrebbero addirittu-

ra il reparto confezionamento, che 
occupa circa 100 operai, spostarsi 
ad Alanno, ove sarebbero stati ac-
quistati dall’Azienda Rolli più ca-
pannoni. Intanto si susseguono gli 
incontri tra le maestranze, i Sinda-
cati e le RSU all’interno dello sta-
bilimento”.

Dinanzi a tutto questo l’ammini-
strazione comunale cosa fa, come 
intende muoversi?

E’ necessario che le aziende interes-
sate a sviluppare attività industriali, 
artigianali, commerciali, di servizi, 
stante la strategicità della zona po-

sta a pochi metri dall’uscita dell’au-
tostrada, conoscano tempi e moda-
lità per il concreto insediamento 
nelle aree dell’autoporto. 

“C’è in ballo il lavoro e il sosten-
tamento di tante famiglie Roseta-
ne, conclude la capogruppo, “e non 
c’è più tempo. Occorre agire velo-
cemente per offrire alle aziende, a 
partire dalla Rolli, grande polmone 
dell’economia rosetana, la possibi-
lità di utilizzare concretamente le 
aree dell’autoporto, evitando peri-
colose delocalizzazioni per l’eco-
nomia rosetana.”

Numero 41
8 ottobre 2017
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Attualita’
ROSETO PARTNER DEL PROGETTO 

PREVENZIONE RISCHI PER L’INFANZIA

Contrastare la povertà nei primi 
anni del bambino nella fascia me-
tropolitana costiera delle provin-
ce di Pescara e Teramo. E’ questo 
l’ambizioso e validissimo compito 
di un progetto che vede il Comu-
ne di Roseto protagonista, in col-
laborazione con l’assessorato alle 
Politiche sociali della Regione 
Abruzzo, e una serie di enti tra cui 
Comuni e Asl. 

Il progetto, dal titolo  “Prima - Pre-
venzione dei Rischi per l’Infanzia 
e la Maternità Assistita” presentato 
dall’associazione Focolare Maria 
Regina di Scerne di Pineto, è stato 
finanziato con 390 mila euro.

“E’ un ottimo risultato che ci vede 
protagonisti con, in primis l’asso-
ciazione Focolare Ma-ria Regina 
di Scerne di Pineto e l’assessorato 
regionale alle Politiche sociali, di-
retto da Marinella Sclocco. Sono 
molto soddisfatta di questa noti-
zia”, dice l’assessore alle Politi-che 
sociali Luciana Di Bartolomeo, 
“Sono iniziative allestite insieme 
ad altri enti ma vedranno il nostro 

Comune impegnato in quella che 
mi pare una importante azione di 
sostegno della maternità e dell’in-
fanzia. E’ fondamentale impegnarsi 
nella collaborazione con questi enti 
meritori, come il Focolare Maria 
Regina, che ci consentono di acce-
dere a finanziamenti che altrimenti 
sarebbero impossibili da ottenere. 
Ringrazio la nostra assi-stente so-
ciale, Natascia Parisciani, che è la 
referente di questo progetto per la 
nostra amministrazione”.

Il progetto Prima si pone i seguenti 
obiettivi: 
• prevenire gli effetti della 
povertà nei primi anni di vita del 
bambino;
• accompagnare la nascita e 
la crescita del bambino facilitando 
l’accesso a servizi e opportu-nità di 
qualità;
• migliorare la salute fisica e 
psicologica materna e infantile;
• prevenire la trascuratezza e 
il maltrattamento;
• incoraggiare la genitorialità 
positiva;
• promuovere lo sviluppo del 

bambino e l’accesso precoce al si-
stema educativo (nidi).

Attraverso:
• l’attivazione di una rete di 
sorveglianza e di screening del-
la maternità a rischio di povertà e 
vulnerabilità, in rete con i servi-
zi sociali comunali, i consultori, i 
punti nascita ospedalieri, i servizi 
pediatrici di base;
• l’organizzazione di un ser-
vizio di cure domiciliari (home 
visiting) per assistere la materni-
tà fragile, che offra servizi di so-
stegno alla salute, assistenza alle 
madri per la cura del bam-bino e 
la comprensione delle sue tappe 
di sviluppo, orientamento, accom-
pagnamento e ac-cesso ai servizi 
sociali, educativi, sanitari e di in-
clusione lavorativa, supporto alle 
madri per definire obiettivi per il 
futuro e trovare soluzioni di lavoro 
compatibili con la cura dei figli, in-
terventi di genitorialità positiva;
• la gestione di un progetto 
individualizzato di accompagna-
mento alla crescita positiva del 
bambino, che prevede azioni di 
supporto e di rete, individuazione 
di un case manager, eventuale con-
cessione di una dote economica per 
la crescita;
• realizzazione di un servizio 
di orientamento e di facilitazione 
all’accesso dei servizi educativi da 
parte delle madri.

Numero 41
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E’ scomparso giovedì 5 ottobre, a 
Roma, l’ambasciatore Corrado Or-
landi Contucci, 103 anni. 

I funerali sono tenuti venerdì mat-
tina a Roma e nel pomeriggio la 
salma è stata deposta nella cappella 
di famiglia, al cimitero centrale di 
Roseto, dove si è svolta una breve 
cerimonia funebre, intorno alle 15.

Con la scomparsa dell’ambascia-
tore Corrado Orlandi Contucci, si 
perde un’altra figura importante e 
non solo per la nostra città.

Orlandi Contucci era stato amba-
sciatore, tra gli altri Paesi, in Jugo-
slavia, Egitto e Germania; era stato 

Attualita’
ROSETO DEGLI ABRUZZI PIANGE LA SCOMPARSA 

DELL’AMBASCIATORE CORRADO ORLANDI CONTUCCI

capo del Cerimoniale del presiden-
te della Repubblica Saragat e aveva 
acquisito una notevole esperienza 
internazionale.

“Il legame fortissimo con Roseto”, 
dice il sindaco Sabatino Di Girola-
mo, “era dovuto al matrimonio con 
Eleonora Ponno. 

La coppia trascorreva lunghi pe-
riodi nella villa Anna, attuale villa 
Comunale. 

E proprio l’ambasciatore, nel 1974, 
si era adoperato per l’acquisto della 
villa da parte del Comune, ritenen-
do che la città non potesse privarsi 
di un bene così prezioso. 

E’ rimasto sempre legato a Roseto 
di cui amava la spiaggia tanto che 
fino a tarda età si bagnava nell’A-
driatico. 

Aveva contribuito alla nascita della 
Cantina sociale Casal Thaulero, di 
cui è stato uno dei primi soci. 

Nei suoi poderi di Voltarrosto pro-
duceva vini apprezzati; era sempre 
presente alla Mostra dei vini di 
Montepagano. 

Ne rimpiangiamo la perdita e por-
giamo sentite condoglianze ai fa-
miliari”. 
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Passa alla Provincia la palla per la 
realizzazione del braccio a mare del 
porto di Roseto.

Il dirigente del Comune, Marco 
Scorrano, ha consegnato gli elabo-
rati relativi al progetto esecutivo 
alla collega della Provincia, inge-
gner Monica Di Mattia. 

A questo punto possono iniziare le 
procedure di verifica, attività pro-
pedeutica per la gara d’appalto. 

Una volta individuata la ditta che 
sarà incaricata i lavori potranno ini-
ziare, con ogni probabilità nei primi 
mesi del 2018.

“La Provincia è soggetto attuatore”, 
spiega il vicesindaco e assessore ai 
Lavori pubblici, Simone Tacchetti, 

“quindi avrà la responsabilità della 
gara e del procedimento. 

Il Comune, invece, avrà la direzio-
ne dei lavori. 

A inizio anno nuovo dovremmo fi-
nalmente essere nelle condizioni di 
poter partire ed entro l’anno avre-
mo l’opera terminata. 

Il porto è fondamentale anche e so-
prattutto per la marineria rosetana 
e ci consentirà una riqualificazione 
dell’intera zona sud di Roseto”.

“Grazie a un lavoro di paziente 
tessitura svolto nei mesi scorsi, in 
sinergia con la Provincia”, dice il 
sindaco Sabatino Di Girolamo, “il 
Comune di Roseto ha fatto quanto 
doveva per assicurare al suo territo-

rio un’opera fondamentale. 

Ci auguriamo adesso che, sistema-
to il braccio a mare e quindi dato 
un ricovero ai pescatori che tradi-
zionalmente sono stati ospitati nel 
porticciolo, si possa riaprire con la 
Provincia e la Regione Abruzzo un 
discorso concreto sugli interventi 
da effettuare nelle aree retrostanti. 

L’obiettivo di portare a compimen-
to il miglioramento anche delle aree 
interne del porticciolo è strategico 
per tutta la città. 

Lavoreremo, quindi, nei prossimi 
mesi con lo stesso impegno per ri-
aprire questa problematica con la 
Regione e la Provincia e cercare 
una soluzione per il deficit di finan-
ziamenti che ci sono al momento”. 

ROSETO DEGLI ABRUZZI, PORTO TURISTICO: 
LA PROVINCIA AVVIERÀ LA GARA D’APPALTO
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magine, che ne traccia la sintesi, ci 
sollecita il bisogno di passarla in 
rassegna. 
Chi interverrà a Villa Paris si trove-
rà al cospetto di un enorme calei-
doscopio dove ammirare il meglio 
della produzione artistica del Nove-
cento”.
“La silloge di manifesti che sarà 
esposta nelle sale di Villa Paris”, 
dice il sindaco Sabatino Di Girola-
mo, “è solo una piccola parte di una 
preziosa collezione, che il Comune 
di Roseto degli Abruzzi possiede da 
oltre venti anni. 
Essi hanno un notevole valore sto-
rico e documentario e possono es-
sere proficuamente utilizzati anche 
come sussidio didattico. 
La scelta del raggruppamento te-
matico è opportuna e permette al 
visitatore di accostarsi a suo agio 
all’arte moderna, ripercorrendone, 
attraverso il messaggio pubblicita-
rio, le principali tappe. 
Un ringraziamento agli organiz-
zatori e ai curatori dell’importante 
evento culturale, per il quale è au-
spicabile un caloroso successo”.
“La mostra Iconic”, dice l’assesso-
re alla Cultura e al Turismo, Car-
melita Bruscia, “è l’occasione per 
conoscere, attraverso i manifesti, 
artisti che hanno lasciato una trac-
cia rilevante nella cultura europea e 
per apprezzare un importante patri-
monio storico, talvolta a torto tra-
scurato. 
Esprimo il mio compiacimento per 
questa lodevole iniziativa, cui au-
guro il successo meritato”.

di 70 mostre, allestite a cavallo tra 
gli anni Settanta e Ottanta, nei più 
prestigiosi luoghi europei deputati 
a coronare il valore dell’arte. 
I manifesti sono un crogiuolo dove 
si fonde, su carta, per una lettura im-
mediata, la comunicazione dell’ap-
puntamento, il valore e la storia 
del luogo che lo ospita, la portata 
dell’esposizione e attraverso l’im-

ICONIC, I MANIFESTI D’ARTE ESPOSTI A VILLA PARIS
Manifesti d’arte contemporanea 
che hanno fatto la storia, è l’esau-
stivo sottotitolo della mostra Iconic 
in programma, fino al 31 ottobre, a 
Villa Paris. 

Si tratta di una selezione, curata da 
Mauro Di Pietro, dei 456 manifesti 
di mostre d’arte di importanti città 
e musei italiani ed europei, di pro-
prietà del Comune di Roseto degli 
Abruzzi. 

Tra di essi alcuni dedicati alle espo-
sizioni di Andy Warhol, Savinio, 
Matisse, Salvator Dalì, Guttuso, in 
città italiane ed europee, da Torino 
a Parigi, da Londra a Vienna. 
L’allestimento, con il patrocinio 
della Provincia di Teramo, sarà 
visitabile dal mercoledì al vener-
dì dalle 18,30 alle 23 nel mese di 
agosto e dalle 18 alle 20 nei mesi di 
settembre e ottobre. 

“E’ stato a dir poco arduo il com-
pito di selezionare 70 manifesti 
d’arte, tra i 456 pezzi della colle-
zione, conservata nella Pinacoteca 
civica di Roseto, perché ciascuno 
di fascino assoluto”, spiega il cu-
ratore Mauro Di Pietro, “Maestri 
del contemporaneo, capolavori che 
trasudano colore, espressione e si-
gnificato, al punto che furono lo 
strumento visivo per comunicare, 
al pubblico, i grandi eventi esposi-
tivi dedicata alla pittura, scultura, 
design e architettura. 
Alla fine, il percorso ipotizzato ci 
restituisce e trasmette uno spaccato 
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SS 150, incidente tra due auto a Santa Lucia muore donna

Incidente mortale prima dell’alba 
di venerdì 6 ottobre lungo la sta-
tale 150 in contrada Santa Lucia 
a Roseto degli Abruzzi, nei pressi 
dell’ingresso dell’A14.

Una donna di 38 anni di Castellalto, 
Cinzia De Sanctis, è deceduta in se-
guito ad un gravissimo impatto tra 
la sua auto, una Fiat Punto, e quella 
guidata da un 53enne, una Hyun-
dai, trasferito in gravi condizioni 
all’ospedale Mazzini di Teramo.

Per la 38enne non c’è stato nulla da 
fare. Sul posto il 118 di Giuliano-
va, anche con un’automedica, l’Usi 
di Notaresco, i vigili del fuoco e la 
polizia stradale.

Proprio gli agenti si stanno occu-

pando dei rilievi per far luce sulle 
cause dello schianto. I mezzi sono 
stati sequestrati come da prassi su 
disposizione del pm di turno.

Secondo una prima ricostruzione 
della stradale di Teramo, diretta dal 
comandante Pietro Primi e coordi-
nata dal sostituto Antonio Bernardi, 

la Fiat Punto avrebbe invaso l’op-
posta corsia mentre sopraggiunge-
va la Hyundai Tucson con a bordo 
il 53enne. 

L’impatto, frontale, è stato dram-
matico. 

Gli agenti non escludono che l’in-
cidente possa essere avvenuto per 
un colpo di sonno. 

La 38enne stava tornando a casa 
dopo aver concluso il turno di la-
voro notturno alla ditta Rolli di Ro-
seto. 

La salma è a disposizione del ma-
gistrato per l’ispezione cadaverica. 

Cinzia lascia tre bambini.
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STRISCE PEDONALI, LAVORI PER 74 
ATTRAVERSAMENTI SULLA NAZIONALE

Sono iniziati i lavori per il rifaci-
mento delle strisce pedonali in città 
e delle barre di arresto dei semafori. 
Sarà interessato tutto il tratto cit-
tadino della Nazionale Adriatica 
per un totale di 74 attraversamenti. 
L’intervento è iniziato dalla zona 
sud e proseguirà verso nord.
“Gli operai di una ditta esterna, con 
il coordinamento dell’ufficio Tecni-
co del Comune e in particolare di 
Guido Cianci, stanno lavorando da 
questa mattina presto”, dice l’as-

sessore alla Manutenzione, Nicola 
Petrini, “Ci vorrà qualche giorno 
per ultimare le strisce pedonali e la 
segnaletica orizzontale, quindi chie-
diamo un po’ di pazienza a cittadini 
e, soprattutto, agli automobilisti. 
Sono interventi fondamentali per la 
sicurezza di tutti i rosetani ma com-
portano qualche piccolo disagio, 
assolutamente trascurabile, però, 
rispetto al risultato di una maggiore 
sicurezza dei pedoni e delle persone 
con difficoltà motorie”.
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Blocco Studentesco Abruzzo: striscioni anche a Roseto

Numero 41
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“Scuole pericolanti e mal costruite, basta giocare con le nostre vite!“.

E’ questo il messaggio sugli striscioni affissi dal Blocco Studentesco nelle principali città d’Abruzzo e Molise 
per evidenziare la gravissima situazione degli edifici scolastici delle due regioni duramente colpite dal recente 
sisma.

“Una scuola su quattro in Abruzzo andrebbe chiusa. – afferma in una nota Alessio Capone, responsabile del 
Blocco Studentesco per Abruzzo e Molise – Stando ai dati del Miur sia in Abruzzo che in Molise l’80% delle 
scuole non rispetta le norme antisismiche, ciò vuol dire mettere quotidianamente in pericolo la vita di migliaia 
di studenti“.

“Nelle principali Province Abruzzesi le scuole presentano un indice di rischio sismico medio dello 0.26 (quasi 
il massimo ) in molti casi gli edifici sono inagibili a tal punto da dover essere chiusi“.

“È chiaro che le misure attuate sono insufficienti,– conclude la nota del movimento – i fondi stanziati sono 
pochi, moltissime scuole dovrebbero essere chiuse ma questo risulterebbe uno smacco politico troppo pesante 
per le amministrazioni locali, e per evitarlo i Politici hanno pensato bene di sacrificare per l’ennesima volta la 
salute e la sicurezza degli studenti, il Blocco Studentesco sarà pronto a battersi per garantire la sicurezza di tutti 
i ragazzi che frequentano le nostre scuole“.

Peccato che nel muro di cinta della scuola di Voltarrosto (Istituto Moretti) sia stato affisso lo striscione con la 
scritta “Pericolanti e mal costruite, giocare con le nostre vite” visto che il Dirigente Scolastico fa sapere che 
“la scuola in questione è una delle poche in tutta la provincia di Teramo sicura e con tutti parametri giusti per 
affrontare terremoti e altro.

Quindi in questo caso uno striscione che forse poteva essere risparmiato e non alimentare, almeno all’istituto 
V. Moretti, falsi allarmi”.
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ROSETO: TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PRESENTI 
NEL TERRITORIO DICONO NO ALLA TASSA DI SOGGIORNO

Le Associazioni, Roseto Incoming 
- Associazione Operatori Turistici 
Roseto, Presidente Giuseppe Oli-
vieri, ARA-Associazione Roseto 
Albergatori, Presidente Adriano 
De Sanctis, e FAITA Abruzzo-Fe-
dercamping, Catia Soardi delegata, 
ribadiscono, all’unanimità, ancora 
una volta, il proprio NO all’impo-
sta di soggiorno che l’Amministra-
zione Comunale di Roseto intende 
introdurre a partire dal 2018.

I sottoscritti ricordano che durante 
la campagna elettorale il Sindaco 
aveva assunto l’impegno nei con-
fronti della città di non istituire 
l’imposta di soggiorno tant’è che 
i rappresentanti delle categorie in-
teressate, i titolari delle aziende tu-
ristiche ed i lavoratori del turismo 
avevano apprezzato tale promessa 
elettorale.

Ora invece, con estrema facilità, 
il Sindaco Sabatino Di Girolamo 
e l’Amministrazione Comuna-
le, contraddicendosi, rischiano di 
venir meno a quanto indicato nel 
programma elettorale proposto alla 
città e votato anche da numerosi 

operatori turistici che li hanno so-
stenuti.

Il turismo rosetano è una risorsa da 
valorizzare e promuovere e non può 
essere utilizzato per tentare di risol-
vere problemi contabili che si cono-
scevano già nel periodo elettorale o 
per realizzare iniziative promozio-
nali e di manutenzione dell’arredo 
urbano che si possono benissimo 
affrontare attraverso una preventi-
va concertazione e con il contributo 
di tutti gli operatori turistici senza 
danneggiare l’immagine turistica di 
Roseto e gravare sui nostri poten-
ziali clienti.

Ma sono anche altre le motivazioni 
che ci inducono a ripetere un altro 
NO all’idea di introdurre l’imposta 
di soggiorno:

1) l’introduzione dell’imposta 
solo a Roseto renderebbe l’offerta 
turistica rosetana meno competitiva 
deviando i flussi turistici verso quei 
Comuni limitrofi che non la preve-
dono. Solo nell’ipotesi che tutte le 
località balneari del teramano adot-
tassero l’imposta e lo facessero in 

maniera omogenea, con regola-
mento e tariffe uguali per tutti, si 
potrebbe avviare una discussione a 
favore dell’imposta di soggiorno. 
Ma gli altri Comuni costieri della 
provincia di Teramo pare che, giu-
stamente, non abbiano alcuna in-
tenzione di introdurre questo dan-
noso balzello in un momento così 
difficile e di crisi economica non 
solo per il settore turistico;

2) la priorità di Comuni ed 
operatori è quella di attrarre i tu-
risti, non di tassarli. L’imposta 
di soggiorno pubblicizzerebbe in 
modo negativo il nostro territo-
rio in cui il vero motore trainante 
dell’economia locale è il turismo;

3) mentre a Roseto si vuole intro-
durre, il dibattito politico naziona-
le è incentrato sull’eliminazione 
dell’imposta di soggiorno soprat-
tutto nel momento in cui si sta cer-
cando di attuare una politica rivolta 
alla valorizzazione della “destina-
zione” Italia per rilanciare il turi-
smo del nostro paese;

4) chi intende discutere nel mese di 
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Ottobre sull’introduzione dell’im-
posta di soggiorno probabilmente 
non è a conoscenza che l’attività di 
promozione avviata dagli operatori 
per il 2018 è già in fase avanzata sia 
per quanto riguarda la partecipazio-
ne alle fiere turistiche, (a partire dal 
TTG Incontri di Rimini che si terrà 
dal 12 al 14 Ottobre), sia per accor-
di già firmati con tour-operator e
gruppi di villeggianti, sia per i listi-
ni prezzi già comunicati e il mate-
riale stampato da utilizzare per la
promozione; 

5) le aspettative sulle entra-
te previste nelle casse comunali di 

Roseto con l’introduzione dell’im-
posta di soggiorno, (in realtà meno 
della metà di quelle preventivate 
dall’Amministrazione Comunale), 
sarebbero notevolmente inferiori al 
danno di immagine che ne riceve-
rebbe il turismo rosetano e l’intero 
settore, le aziende che vi operano, 
i lavoratori interessati che sono ol-
tre duemila molti dei quali rischie-
rebbero il proprio posto di lavoro, 
l’indotto rappresentato da fornitori, 
artigiani, ecc...;

Iniziative alternative che l’Ammi-
nistrazione Comunale intendesse 
avviare per evitare l’introduzione 

dell’imposta di soggiorno e contri-
buire alla soluzione di problemati-
che cittadine sia nell’ambito turisti-
co che dell’arredo urbano e in altre 
attività di manutenzione, come già 
detto potranno contare sul contri-
buto degli operatori turistici di Ro-
seto che, anche in questo caso, non 
si tireranno indietro come, peraltro, 
già dimostrato in passato.

Associazione Operatori Turistici 
Roseto
Associazione Roseto Albergatori
Faita Abruzzo Federcamping
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storie di guerra
comunicazione importante

In occasione della 6^ edizione della manifestazio-
ne “Per non dimenticare”, in programma dal 15 al 
19 novembre 2017, presso Villa Paris, quest’anno 
il Circolo Filatelico Numismatico Rosetano, in-
tende ricordare, i soldati di Roseto degli Abruz-
zi (Montepagano) caduti dopo la proclamazione 
dell’armistizio dell’8 settembre 1943. 

Il Circolo sta preparando una pubblicazione dove 
saranno inseriti i nomi dei soldati deceduti.

Si cercano documenti, foto e notizie varie di ognu-
no: 

Di seguito un elenco  in ordine alfabetico dei sol-
dati:
AMODEO Pietro 
ANDRIETTI Alberto 
ANGELOZZI Adamo 
BERARDINELLI Pasquale 
BERARDINELLI Romolo 
CANDELORI Pasquale 
CARALLA Mario 
CASACCIA Attilio 
CASACCIA Giovanni 
D’AMBROSIO Noè
DE ANNUNTIS Emidio 

DI DONATO Armando 
DI GIACOMANTONIO Olmino
DI LUZIO Tommaso 
DI MARCO Giuseppe 
DI MARZIO Vito 
DI PASQUALE Cesare 
DI SANTE Marino 
FARAONE Giovanni 
GIUSTINIANI Giovanni 
GUERRIGLI Mario 
MICHETTI Giovanni 
PECORAIO Domenico 
RAGNOLI Luigi 
RANALLI Domenico 
RICCETTI Antonio

Chi legge questo elenco (parenti, figli, discenden-
ti, cugini, zii, conoscenti ecc.) è pregato di contat-
tare la segreteria organizzativa.
Questi i vari recapiti
Via Mezzopreti, 6 Roseto degli Abruzzi.
Mail  digiulioluciano@gmail.com 
Telefono 085 2193834 
cell. 392 7206322 - Luciano
cell. 320 3758412 - Emidio

Numero 41
8 ottobre 2017



18

ATTUALITA’

riceviamo e pubblichiamo

L’ex Sindaco di Roseto degli Abruz-
zi, Enio Pavone, nella sua interro-
gazione sulla questione Agricam-
ping di Cologna Spiaggia e sull’uso 
di terreni agricoli per destinazioni 
turistico-ricettive ha sollevato un 
problema di grossa entità ed attua-
lità, come riconosciuto in Consiglio 
Comunale dallo stesso primo citta-
dino, Sabatino Di Girolamo. 

“Non è possibile che imprenditori 
che rispettano le leggi e le regole 
fiscali, contributive e sanitarie deb-
bano competere con altri impren-
ditori che invece queste regole le 
aggirano e soprattutto esercitano 

delle attività su terreni che hanno 
destinazioni diverse da quelle ne-
cessarie. 
La soluzione – dichiara il Capo-
gruppo di “Avanti X Roseto”, da 
sempre sostenitore degli imprendi-
tori e dell’impresa sul territorio ro-
setano – passa attraverso una rapida 
modifica urbanistica del lungomare 
di Cologna Spiaggia che, di fatto, si 

è già trasformato da agricolo a turi-
stico ricettivo, in modo da mettere 
in condizione anche questi impren-
ditori del settore agrituristico di 
poter esercitare le loro attività nel 
rispetto delle regole e della concor-
renza, in modo che il lungomare di 
Cologna Spiaggia possa avere una 
uniforme immagine turistica di 
qualità”.

L’ex Sindaco Pavone chiede regole certe 
per gli Agricamping sul lungomare di Cologna Spiaggia
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PARTE NEL 2018 IL PROGETTO MOVETE. IN POLE POSITION 

ROSETO DEGLI ABRUZZI E ALTRI 10 COMUNI DEL TERAMANO

Prenderà il via nel primo semestre 
del 2018 il progetto sperimentale 
MoveTe, realizzato dall’Adsu di 
Teramo. 
Nella sala Conferenze dell’Archi-
vio di Stato, si è tenuta la presen-
tazione ufficiale, alla presenza di 
tutti i rappresentanti dei 10 Comuni 
coinvolti (Teramo, che è capofila, 
Martinsicuro, Alba Adriatica, Giu-
lianova, Roseto degli Abruzzi, Pi-
neto, Atri, Mosciano Sant’Angelo, 
Bellante, Castellalto) e dei partner 
istituzionali e privati che hanno 
collaborato: TUA Società Unica 
Abruzzese di Trasporto, FLAG Co-
sta Blu Giulianova, Bike2Like e 
FIAB Italia Onlus. 

Il progetto si è classificato 15° su 
114 presentati al Programma spe-
rimentale nazionale sulla mobilità 
sostenibile del Ministero dell’Am-
biente, ottenendo un finanziamento 
di 1 milione 660 mila euro.

I NUMERI DEL PROGETTO 

Il direttore dell’Adsu di Teramo 
Antonio Sorgi ha illustrato i nu-
meri dell’iniziativa, che si svolgerà 
nell’arco di 24 mesi e coinvolgerà 
una popolazione di 183 mila perso-
ne. 

Il progetto di mobilità sostenibile 
prevede un incentivo di 0,25 cente-
simi a chilometro per chi aderirà: in 
totale si conta di coprire un milione 
640 mila chilometri nell’arco dei 

due anni di sperimentazione, con 
una riduzione giornaliera stimata di 
1822 auto in circolo. 

Ogni bicicletta sarà dotata di un 
“Tag” che servirà a controllare gli 
spostamenti e a quantificare i chi-
lometri da rimborsare, e soprattut-
to questo tipo di “mappatura” sarà 
utile per progettare le future piste 
ciclabili. 

La finalità è quella di ridurre gli 
spostamenti in auto favorendo l’u-
tilizzo della bicicletta per studenti 
e lavoratori. Per questo verranno 
realizzate delle Bike station di in-
terscambio nei pressi delle stazioni 
ferroviarie e delle fermate dei bus. 
Si aggiungerà anche la sperimen-
tazione di Bicibus e Pedibus per i 
bambini che andranno a scuola.

Il Presidente dell’Adsu Paolo Be-
rardinelli ha ricordato che l’Azien-
da ha già lanciato, con successo, il 
progetto Bike2Study, che però era 
riservato solo agli studenti dell’A-

teneo teramano. 

MoveTe si rivolge invece ad una 
platea più ampia e coinvolge Comu-
ni guidati anche da amministrazioni 
di colore politico differente. Berar-
dinelli ha rimarcato il cambiamen-
to nelle politiche per il Diritto allo 
studio operato dalla nuova gover-
nance dell’Adsu ricordando come, 
a fronte di una contrazione di fondi 
progressivamente ridotti dal Miur, 
la capacità di progettazione e spe-
rimentazione viene premiata, come 
in questo caso, dall’aggiudicazio-
ne di finanziamenti provenienti da 
bandi competitivi. 

Sarà necessario, ha aggiunto il Pre-
sidente, ridisegnare l’assetto del 
Diritto allo studio che si sta attuan-
do a livello regionale non solo in 
base ad una mera rappresentatività 
geografica ma anche con nuovi cri-
teri di premialità, valutando le pro-
gettualità, le innovazioni ed i finan-
ziamenti che le Aziende riescono a 
conseguire come in questo caso.

All’incontro hanno preso parte tut-
ti i sindaci dei Comuni coinvolti, 
i rappresentanti dei partner istitu-
zionali e non, il Magnifico Rettore 
dell’Università Politecnica delle 
Marche, Sauro Longhi, il Prorettore 
dell’Ateneo teramano Dino Mastr-
colola, l’onorevole Paolo Tancredi, 
l’assessore regionale Dino Pepe e il 
consigliere Mirko Rossi per la Pro-
vincia di Teramo.
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“Tassa di soggiorno: ennesimo pastrocchio rosetano 

dell’Amministrazione Ginoble-Di Girolamo”

riceviamo e pubblichiamo

I Capigruppo del centro-destra ro-
setano in Consiglio Comunale Enio 
Pavone di “Avanti X Roseto”, Ni-
cola Di Marco di “Liberalsocialisti-
Insieme per Roseto” e Alessandro 
Recchiuti di “Futuro In” prendono 
posizione sulla questione ineren-
te l’introduzione della cosiddetta 
tassa di soggiorno a Roseto degli 
Abruzzi.

L’opposizione  stigmatizza l’atteg-
giamento “schizofrenico e ondiva-
go” del Sindaco Sabatino Di Giro-
lamo e della sua Amministrazione 
sempre più in balia delle onde ed in 
totale confusione, tanto che prima 
hanno scritto nel programma elet-
torale di essere contrari alla tassa 
di soggiorno, poi, ad ottobre dello 
scorso anno tramite l’Assessore al 
Bilancio, Antonio Frattari, si sono 
dichiarati pronti ad inserirla, per 
poi fare marcia indietro perché la 
legge, lo scorso anno appunto, non 
lo permetteva.

Tutto questo fino ad arrivare ai 
giorni nostri quando hanno votato il 
Documento Unico di Programma-
zione (DUP) nel quale è scritto che, 
a partire dal 1 gennaio 2018, verrà 
introdotta la tassa di soggiorno nel-
la nostra Città.

Adesso, a cose fatte, cominciano a 
coinvolgere (si fa per dire) le asso-
ciazioni di categoria, a giochi ormai 

decisi.

“Questo è il loro modus operandi, 
decidere nelle oramai “ermetica-
mente chiuse stanze comunali” e 
poi far finta di coinvolgere la cit-
tadinanza ed i soggetti interessati. 

Si tratta dell’ennesima presa in giro 
ai danni dei rosetani – dichiarano 
i Capigruppo del centro-destra ro-
setano in Consiglio Comunale – la 
nostra posizione invece è sempre 
stata molto chiara su questo argo-
mento: no alla tassa di soggiorno 
solo a Roseto degli Abruzzi, si alla 
sua introduzione contestualmente 
in tutti e sette i comuni della costa 
teramana.

Nel modo da non porre i nostri ope-
ratori turistici in una condizione di 
svantaggio rispetto ai competitors 
dei territori limitrofi, con la conte-
stuale creazione di un organismo 
che comprenda tutte le associazioni 
di categoria che decide come inve-
stire quei soldi per la promozione 
turistica del territorio rosetano. 

Tanto è vero che l’Amministrazio-
ne Pavone partecipò a diversi in-

contri tenutisi a Martinsicuro, Alba 
Adriatica e Giulianova con i sindaci 
degli altri comuni per raggiungere 
un accordo organico su questo ar-
gomento. 

L’Amministrazione Ginoble-Di Gi-
rolamo invece quest’anno ha tartas-
sato i rosetani con il 40% in più di 
tassa sull’immondizia, il 50% sui 
buoni pasto, il 40% sulla colonia 
anziani e la schizofrenica introdu-
zione dei parcheggi a pagamento e, 
per il prossimo anno, si vuole ac-
canire contro gli operatori turistici 
con la tassa di soggiorno, introdotta 
solo nella nostra Città” concludono 
i Capigruppo Pavone, Di Marco e 
Recchiuti. 

“La nostra proposta su questo tema 
è molto semplice: qualora di deci-
desse, assieme a tutti i comuni del-
la costa teramana, di introdurre la 
tassa di soggiorno si dovrebbero 
tassativamente abolire i parcheggi a 
pagamento sul lungomare. 

Due tasse che colpiscono contempo-
raneamente gli operatori del settore 
non sono sopportabili per l’econo-
mia turistica del nostro territorio”.
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“Per il Pd” e Progressisti contro 
la perdita della Camera di Commercio

“RED Teramo” e “Per il Pd”, a di-
stanza di diversi giorni dalla noti-
zia, si schierano contro la perdita 
della sede della camera di commer-
cio a Teramo dopo la fusione con 
L’Aquila.

“Si tratta di un ulteriore atto di spo-
liazione del tessuto sociale cittadino 
che prosegue – dicono -un processo 
lungo, univoco ed ininterrotto, che 
è già passato, solo per fare qualche 
esempio, attraverso l’individua-
zione della sede del Parco Nazio-
nale del Gran Sasso e Monti della 
Laga nell’aquilano (anche in questo 
caso nonostante la maggior parte 
del territorio del Parco ricadesse 
nella nostra Provincia), l’accor-
pamento di tutti gli uffici della ex 
aziende pubbliche (Enel, Telecom) 
alle strutture dell’Aquilano o del 
Pescarese (nonostante per quanto 
riguarda l’Enel, la captazione del-
le acque fluviali della provincia di 
Teramo sia ben maggiore rispetto a 
quelle dei fiumi siti nelle altre pro-
vince abruzzesi e senza che questo 
sacrificio ambientale abbia trova-
to una adeguata compensazione 
“politica”), o per la chiusura della 
sede cittadina della Banca d’Italia, 
o ancor prima della caserma degli 
Alpini di Teramo, mentre in altre 
province, che già avevano presidi 
militari, si aggiungevano nuove ed 

importanti strutture come la scuola 
sottufficiali della G.d.F”.
“Non si tratta di una questione di 
sciocco campanilismo, ma di una 
esigenza reale e oggettiva di riequi-
librio dei territori abruzzesi non più 
rinviabile. Alla luce di tutto questo, 
il PD teramano e nello specifico le 
aree “RED” e “per il PD” riven-
dicano con forza la necessità di 
adottare immediate azioni volte a 
scongiurare questa scellerata scelta, 
chiamando a raccolta tutta la classe 
dirigente del PD teramano, il Depu-
tato e l’Assessore Regionale eletti 
nel nostro collegio, i Consiglieri 
regionali, il Presidente della Pro-
vincia e i Consiglieri eletti, nonché 
tutte le altre forze politiche e sociali 

del teramano che vogliano condivi-
dere questa battaglia comune, per 
rivendicare politiche di riequilibrio 
dei territori che salvaguardino le 
legittime esigenze della provin-
cia di Teramo e della sua popola-
zione e che riconoscano alla Città 
Capoluogo il ruolo che le compete 
nell’ambito della Regione e che per 
troppo tempo le è stato negato”

le chiusure a Teramo
sede della camera di commercio
sede del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga
sede uffici delle ex aziende pubbli-
che (Enel, Telecom)
sede della Banca d’Italia
sede caserma degli Alpini
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SPORT - calcio
CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

Il Fontanelle prova ad allungare, match interessanti tra le inseguitrici. 
Mutignano - Mosciano anticipata a sabato 

Settima giornata di andata nel girone A di Promozione, con la capolista 
Fontanelle che avrà il compito sulla carta più semplice tra le battistrada e 
quindi proverà ad allungare rispetto alle inseguitrici impegnate in match 
più ostici. 

Tutte le gare si disputeranno domenica alle 15,30 tranne Mutignano-Mo-
sciano anticipata a sabato alla stessa ora.

Il Cologna ospita il Sant’Omero; 
sia i padroni di casa di mister Piccioni che gli ospiti di mister Pennesi, 
dopo un avvio alla grande, hanno avuto una piccola flessione pur man-
tenendo un cammino positivo, cercheranno quindi di rilanciarsi verso le 
zone altissime.

Il Fontanelle ospita la Rosetana; 
i padroni di casa di mister Bizzarri finora viaggiano a punteggio pieno 
e non dovrebbero avere problemi ad avere ragione degli ospiti di mister 

7^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE
Classifica fino alla 

6^ Giornata

Turno della 
7 - Giornata

8 ottobre 2017
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SPORT - calcio
CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
7^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

Bernabei che comunque nelle ultime giornate sembrano in crescita.

Il Luco ospita il Celano; 
interessante derby marsicano, padroni di casa di mister Giannini che in casa sembrano dare il meglio di sé ma 
non dovranno sottovalutare gli ospiti di mister Ciaccia che dopo l’inaspettata sconfitta col Pucetta vogliono 
riprendere subito la marcia per non perdere il treno dell’alta classifica.

Il Morro D’Oro ospita il Pucetta; 
padroni di casa di mister Capitanio che non vogliono perdere l’occasione di tornare alla vittoria dopo 4 pareggi 
consecutivi ma non dovranno sottovalutare gli ospiti di mister Giordani che dopo una partenza in sordina hanno 
ottenuto due vittorie importanti.

Il Mutignano ospita il Mosciano; 
padroni di casa di mister Macera (nella foto) che devono ottenere i tre punti per risollevarsi da una posizione 
critica di classifica, ospiti di mister Brunozzi che paiono in fase di crescita rispetto alle prime giornate. La gara 
si disputerà sabato alle 15,30.

La Nuova Santegidiese ospita il Notaresco; 
sia i padroni di casa di mister Fabrizi che gli ospiti di mister D’Ippolito hanno bisogno di punti per risollevarsi 
dalle ultime giornate sottotono.

Il Piano della Lente ospita l’Alba Montaurei; 
match molto interessante, i padroni di casa nonostante qualche colpo a vuoto nelle ultime giornate sono squa-
dra di buon valore, mentre gli ospiti di mister Di Luigi vogliono confermare il loro ruolo di outsider. La gara si 
disputerà al Comunale di Controguerra.

Il Pontevomano ospita il San Gregorio; i padroni di casa di mister Nardini vogliono proseguire la caccia alla 
capolista, ma non dovranno sottovaluta
re gli ospiti di mister De Angelis in forte crescita dopo un avvio non al meglio.

Infine il Tossicia ospita la Virtus Teramo; 
padroni di casa di mister Natali che vogliono confermare la fase di crescita ma avranno di fronte un durissimo 
impegno contro gli ospiti di mister Moro.
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SPORT - calcio
Calcio a 11, prima giornata con 40 gol segnati

Nel girone B Planet Café Giulianova vince in trasferta il big match con il New Team Villa Fiore

40 reti realizzate con 6 vittorie casalinghe, 4 pareggi e altrettanti successi esterni. 

Sono queste le statistiche principali che si sono registrate nella prima giornata di campionato nei due raggrup-
pamenti del torneo di calcio a 11 Open Maschile del CSI. 

Nel girone A esordio positivo per l’Olimpia Calcio Mosciano che ha espugnato di misura (0-1) il campo di 
gioco dell’Iskra Teramo:
 sul sintetico del “G.Malatesta” di Colleatterrato Basso, nel posticipo serale del lunedì, la formazione giallo-
rossa si è imposta grazie a un gol realizzato a metà ripresa da Petrosino, in mischia sugli sviluppi di un calcio 
di punizione. 

Sorride anche l’undici del Tosti Sas Teramum che sul terreno amico ha avuto nettamente ragione del Real 
Mosciano. 4-0 il finale, grazie alle reti realizzate da Di Francesco, Pompa e Tullii, quest’ultimo autore di una 
doppietta. 

Ha offerto gol e spettacolo l’incontro tra Amatori Alpini Teramo e Consorzio Solidarietà Aprutina. 

La gara è terminata con la vittoria in rimonta degli ospiti per 2-3: dopo il botta e risposta tra Di Francesco e 
Masanneh Bosang, è Di Giampetro a mandare gli Alpini al riposo in vantaggio di una rete. 

Nel secondo tempo Soumahoro Sekou e lo stesso Masanneh Bosang ribaltano il punteggio e regalano i primi 
tre punti stagionali al Consorzio Solidarietà Aprutina. 

Ancor più roboante è la vittoria de I Moscianesi, che con Orsini, Bianchetto (doppietta), Di Panfilo e Galassi 
rifilano 5 reti al Real Bellante. 

Infine sono finite in parità ben tre gare. Omnia Sport-Am.Cona si è chiusa 1-1 (gol di Barbieri e pareggio ospite 
in extremis di Soru), mentre Lokomotiv Ripa-AC Boceto Tofo e Gran Sasso-Real Umbricchio sono entrambe 
terminate senza reti.

Nel girone B il Planet Café Giulianova si è aggiudicato il big-match di giornata, sbancando il terreno di gioco 
del New Team Villa Fiore per 2-1. 

Per i campioni provinciali uscenti sono andati in gol Ciccocelli e Luca Testoni, mentre il gol della bandiera dei 
padroni di casa è stato firmato da Mattiucci. 

Tra le big del raggruppamento vincono ASD Muppet e Viro Carni: l’undici di Colleranesco ha regolato 3-2 
l’Amatori Antimo Felicioni, mentre i rosetani hanno battuto per 3-1 la Stella Azzurra Nereto. 

Numero 41
8 ottobre 2017



25

SPORT - calcio

Esordio con il sorriso anche per l’USAC Corropoli (4-1 all’ASD Brimar Roseto), per l’Atletico Poggio Mo-
rello (0-1 sul campo dei Gunners, gol di Ridolfi) e per il B.Vannucci Mojito (2-1 al Real Montone, reti di De 
Ascentiis, Di Basilico e Di Eleuterio). 

L’unico segno “X” del raggruppamento si è così registrato al termine di Leoni Sant’Omero-Miller Voltarrosto: 
l’1-1 conclusivo porta le firme di Cardelli e Mariani.

Girone A: 
Tosti Sas Teramum-Real Mosciano 4-0, Iskra Teramo-Olimpia Calcio Mosciano 0-1, Am.Alpini Teramo-Con-
sorzio Solidarietà Aprutina 2-3, Gran Sasso-Real Umbricchio 0-0, Lokomotiv Ripa-AC Boceto Tofo 0-0, Om-
nia Sport-Am.Cona 1-1, I Moscianesi-Real Bellante 5-0

Classifica/A: 
Tosti Sas Teramum, Olimpia Calcio Mosciano, Consorzio Solidarietà Aprutina e I Moscianesi 3 punti; 
Gran Sasso, Real Umbricchio, Lokomotiv Ripata, AC Boceto Tofo, Omnia Sport e Am.Cona 1; 
Real Mosciano, Iskra Teramo, Am.Alpini Teramo e Real Bellante 0.

Prossimo turno/A: 
Olimpia Calcio Mosciano-I Moscianesi, Consorzio Solidarietà Aprutina-Lokomotiv Ripa, Real Bellante-Am.
Alpini Teramo, AC Boceto Tofo-Tosti Sas Teramum, Real Umbricchio-Iskra Teramo, Am.Cona-Gran Sasso, 
Real Mosciano-Omnia Sport

Girone B: 
USAC Corropoli-ASD Brimar Roseto 4-1, New Team Villa Fiore-Planet Café Giulianova 1-2, Gunners-Atleti-
co Poggio Morello 0-1, Leoni Sant’Omero-Miller Voltarrosto 1-1, B.Vannucci Mojito-Real Montone 2-1, Viro 
Carni-Stella Azzurra Nereto 3-1, ASD Muppet-Amatori A.Felicioni 3-2

Classifica/B: 
USAC Corropoli, Planet Café Giulianova, Atletico Poggio Morello, B.Vannucci Mojito, Viro Carni, ASD 
Muppet 3 punti; Leoni Sant’Omero e Miller Voltarrosto 1; 
ASD Brimar Roseto, New Team Villa Fiore, Gunners, Real Montone, Stella Azzurra Nereto e Amatori 
A.Felicioni 0.

Prossimo turno/B: 
Planet Café Giulianova-ASD Muppet, Atletico Poggio Morello-B.Vannucci Mojito, Amatori A.Felicioni-Gun-
ners, Real Montone-USAC Corropoli, Miller Voltarrosto-New Team Villa Fiore, Stella Azzurra Nereto-Leoni 
Sant’Omero, ASD Brimar Roseto-Viro Carni
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Sport - bocce

Nella frazione di Cologna Spiaggia 
si è svolta la 28° edizione della ma-
ratonina Colognese, manifestazio-
ne podistica particolarmente sentita 
dal Centro sportivo & aggregativo 
Vomano, perché in memoria della 
giovane Annalia Rongai, prematu-
ramente scomparsa e dell’amico di 
sempre Aldo Patacca, grande spor-
tivo sempre disponibile per iniziati-
ve a favore delle nuove generazioni. 

I giovani portacolori del Centro 
sportivo & aggregativo Vomano, 
che svolge corsi di avviamento 
all’atletica leggera al Campo fonte 

dell’olmo di Roseto degli Abruzzi e 
nel periodo invernale presso la pa-
lestra dell’Istituto “Moretti” nella 
frazione di Voltarrosto, non hanno 
disatteso i pronostici della vigilia, 
recitando un ruolo da protagonisti 
nel settore giovanile.

Infatti, la squadra dei coach Ga-
briele, Luca, Stefano e Alfonso ha 
conquistato i primi quattro posti 
della classifica maschile cadetti, 
dove Francesco Marcheggiani con 
una lunga volata ha avuto la meglio 
su Eshan Palantrani, seguiti da Lui-
gi Di Pietro e Andrea Iachini, Dilet-

ta Di Cristofaro senza avversarie ha 
vinto tra le cadette, secondo e terzo 
tra le ragazze, Elisabetta e France-
sca Toscani, quarta Silvia Di Car-
lo, terzo e quinto tra gli esordienti 
Michele Moscagiura e Yeson Di 
Marco, quinto tra i ragazzi Gianlu-
ca Fanì e settimo posto tra i pulcini 
per Rocco Leone.

Maratonina Colognese 
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